Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
16 ottobre 2017
GARA: Fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente
da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui
all’art. 3 della L.R. 19/2007 nonché per la Regione Valle d’Aosta
(gara 99-2017)
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: €
60.117.115,56 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero)
PREMESSO CHE:


con Deliberazione del C.d.A. di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 109
del 06/09/2017 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la
gara in epigrafe;



il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità

Europea

nella

serie

2017/S

174-355981

del

12/09/2017, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 5a serie speciale, n. 107 del 15/09/2017;


il Bando di gara è stato altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 73, del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sul sito dell’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
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l’estratto di bando è stato pubblicato sui quotidiani: “La Stampa
ed. Nazionale”, “Corriere della Sera”, “La Stampa ed.
Regionale”, “Il Secolo XIX Basso Piemonte” e sul “Bollettino
Ufficiale Regione Piemonte”;



tutti i documenti di gara sono stati inoltre pubblicati sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo internet https://start.toscana.it;



le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute

sono state

pubblicate sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it in
data 14/09/2017 e 25/09/2017;


la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata
fissata nel bando di gara per le ore 12:00 del giorno 13 ottobre
2017;



la data della prima seduta pubblica, è stata fissata nel bando di
gara per le ore 09:30 del giorno 16 ottobre 2017;



l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs
50/2016, e, dunque, secondo il criterio del minor prezzo;



l’appalto si svolgerà in modalità telematica per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo internet https://start.toscana.it
* * *
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L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre, alle
ore 09:38, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso
Marconi n. 10 - Torino, nella sala riunioni della Direzione
Amministrativa del terzo piano aperta al pubblico, è presente il
seggio di gara composto dal Responsabile del Procedimento Sig.
Fabio BLANDIN SAVOIA, assistito da due dipendenti di SCR Piemonte S.p.A. ovvero la dott.ssa Ionela SAVEI ed il sig. Luca
GRILLO, il quale assume altresì la funzione di Segretario
verbalizzante.
Non sono presenti in sala rappresentanti dei concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento Fabio BLANDIN SAVOIA, dato
atto di quanto sopra, dichiara aperta la seduta di gara riferendo che
entro i termini previsti dal bando di gara - ore 12:00 del giorno 13
ottobre 2017 - ha presentato offerta il seguente concorrente:
DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA SUL
NUM

FORNITORE
Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana

1

NOVAAEG S.p.A.

13/10/2017 10:26:12

* * *
Il Responsabile del Procedimento informa altresì che la seduta potrà
essere sospesa al fine di consentire di accertare la corrispondenza
della documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara
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e comunica che il Seggio di Gara se ritenuto opportuno verificherà, in
seduta riservata, ulteriormente quanto prodotto dal concorrente.
Successivamente si procederà a valutare la completezza e la
regolarità

della

documentazione

contenuta

nella

Busta

“Documentazione Amministrativa”, alla luce delle prescrizioni
previste dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara; ai sensi dell’art.
83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità di cui allo stesso articolo, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
* * *
Il Responsabile del Procedimento verifica la documentazione
amministrativa presentata dal concorrente NOVA AEG S.p.A. e,
all’esito della lettura approfondita della documentazione disponibile,
comunica che quanto prodotto dal concorrente risulta conforme alle
prescrizioni del Disciplinare di gara, e pertanto dichiara il concorrente
ammesso al prosieguo di gara.
* * *
A questo punto delle operazioni, e verificato che è pervenuta una sola
offerta e per la quale non si può effettuare il sorteggio di uno dei
metodi per la valutazione della congruità delle offerte di cui all’art. 97
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comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento procede quindi all’apertura della busta “Offerta
economica” e, verificata la regolarità formale, rileva che il
concorrente NOVA AEG S.p.A. ha offerto un PMP pari a 56,75
€/MWh con i seguenti prezzi di fornitura per tipologia e fasce orarie:
Prezzi di fornitura (€/MWh)
Monorario
TIPOLOGIA

(F0)

F1

F2

F3

MT Media Tensione - Altri usi
MT- Media Tensione –
IP Illuminazione pubblica

59,99

59,99

59,99

49,99

59,99

59,99

59,99

49,99

BT Bassa Tensione – Altri usi
BT- Bassa Tensione IP Illuminazione Pubblica

59,99

59,99

59,99

49,99

59,99

59,99

59,99

49,99

59,99

59,99

49,99

AT Alta Tensione – Altri usi

A questo punto, il Responsabile del Procedimento procede ad
elaborare l’offerta economica secondo i criteri indicati all’art. 5 del
Disciplinare di gara, avvalendosi di idoneo supporto informatico.
All’esito della elaborazione, il Responsabile del Procedimento
comunica che il PMP risultante corrisponde con quello offerto.
Verificato che il PMP offerto corrisponde ad un ribasso percentuale
pari al 0,02%, l’offerta non appare anormalmente bassa e pertanto il
Responsabile del Procedimento la ritiene valida e congrua.
* * *
Verificato che il paragrafo 17) del Disciplinare di gara recita
“Aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta,
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purché valida e congrua”, il Responsabile del Procedimento, alla luce
di quanto sopra detto, propone di aggiudicare l’appalto all’operatore
NOVA AEG S.p.A., per aver presentato un PMP pari a 56,75 €/MWh.
* * *
Alle ore 10:15 la seduta viene chiusa.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
-

Sig. Fabio BLANDIN SAVOIA – Responsabile del Procedimento
_____________________________________________

-

Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara
_____________________________________________

-

Sig. Luca GRILLO – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
______________________________________________

(firmato in originale)
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